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ACCORDO QUADRO 2017/2019 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER L'ACQUSIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

Oggetto: avviso pubblico per manifestazione di interesse, da parte di idonei operatori economici, ad essere invitati 
alla procedura negoziata per la conclusione di n. 1 accordo quadro, con un solo operatore economico, finalizzato 
all'affidamento del servizio di manutenzione, riparazione e revisione delle parti meccaniche, elettriche e di 
carrozzeria degli escavatori gommati, terne gommate e miniescavatori di proprietà consortile. 

E' intendimento di questo Consorzio provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione, riparazione e 
revisione delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria degli escavatori gommati, terne gommate e 
miniescavatori di proprietà consortile attraverso la conclusione di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Il Responsabile del Procedimento rende noto che questo Consorzio intende, quindi acquisire manifestazioni di 
interesse da parte di idonei operatori economici per procedere all'espletamento di apposita procedura di gara 
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento di detto servizio. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Consorzio. Le istanze di 
manifestazione di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Consorzio la presenza sul mercato di operatori 
qualificati interessati a presentare offerta nell'ambito della procedura di gara che sarà bandita successivamente. 
Pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara ma si tratta semplicemente di un'indagine 
esplorativa e conoscitiva. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno inviato istanza di manifestazione di interesse possano 
vantare alcuna pretesa. 

Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non comporta la 
predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi 
semplicemente di indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di idonei operatori economici da consultare ai 
sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D L.gs. n.50/2016. 

1. Oggetto di appalto 

Il servizio da affidare, mediante sottoscrizione di accordo quadro (di cui all'art.54, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016), 
consiste nell'esecuzione di tutte le attività inerenti il servizio di manutenzione, riparazione e revisione delle parti 
meccaniche, elettriche e di carrozzeria degli escavatori gommati, terne gommate e miniescavatori di proprietà 
consortile di seguito indicati: 

1) Caterpillar 

2) Fiat Hitachi 

3) Fiat Kobelco  

4) New Holland 

2.  Importo del servizio 

L’importo complessivo del servizio, posto a base di gara, per tutta la durata dell'Accordo Quadro (due anni), è pari 
a 76.000,00 euro; l'importo comprensivo del diritto di opzione (quattro anni), è pari a 152.000,00 euro IVA esclusa. 
Non ci sono oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze. 

L’importo complessivo offerto ha valore puramente indicativo e subordinato alle attività effettivamente svolte 
dall'aggiudicatario; attività che verranno, di volta in volta ordinate, dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, 
nel corso di validità del contratto di Accordo Quadro.  

Trattandosi di prestazioni non predeterminate nel numero, l’importo complessivo stimato costituisce l'importo 
massimo erogabile all’appaltatore nel corso della durata dell'Accordo Quadro stesso. 



 

Via S. Barbara 30    08100 Nuoro   tel. +39 0784 233002   fax +39 0784 232598   consorzio.bonifica@cbsc.it - consorzio.bonifica@pec.cbsc.it 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

2 

Qualora, al termine della durata dell'Accordo Quadro, l’appaltatore non raggiunga l’importo massimo stimato, non 
avrà altro a che pretendere dal Consorzio ed il contratto di Accordo Quadro si intenderà concluso.  

Il contratto di Accordo Quadro si intenderà, altresì, concluso qualora, in ragione delle prestazioni rese, 
l’appaltatore abbia raggiunto l’importo massimo a disposizione prima della scadenza temporale prevista. 

3. Durata del contratto di accordo quadro 

Il contratto di Accordo Quadro, finalizzato all'espletamento del servizio di cui al punto 2 del presente avviso, avrà 
durata di n. 2 anni con decorrenza dalla data di stipula dello stesso. Alla scadenza del secondo anno, ovvero al 
raggiungimento dell’importo contrattuale stimato per il predetto periodo di tempo, il Consorzio si riserva 
l’esercizio del diritto potestativo di opzione in ordine alla continuazione del rapporto contrattuale con il medesimo 
aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori anni due ovvero fino alla concorrenza dell’importo 
massimo stimato per il periodo di quattro anni. 

4. Procedura di accordo quadro 

La conclusione dell’Accordo Quadro, ex art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di cui al 
punto 2 del presente avviso, avverrà previo espletamento di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto ad un numero massimo di cinque idonei operatori economici. 

5. Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse: i soggetti di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Generali, di ordine morale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla Camera 
di Commercio per l’Industria e l’Artigianato competente per territorio per l’attività corrispondente a quella oggetto 
del presente avviso di manifestazione di interesse. 

- Requisiti tecnici di seguito indicati: 

gli interventi di cui al servizio del punto 2 del presente avviso dovranno essere eseguiti dall'appaltatore presso i 
cantieri consortili, di seguito indicati, oppure presso il territorio di pertinenza degli stessi mediante l’impiego di 
officina mobile opportunamente attrezzata. Qualora l’intervento non possa essere eseguito nel modo sopra 
indicato, in relazione alla complessità ed alla tipologia di intervento, la ditta aggiudicataria dovrà essere in 
possesso oppure disporre di officina situata nell’ambito del territorio regionale. Tale officina dovrà possedere i 
seguenti requisiti tecnici per l’esecuzione del servizio di manutenzione oggetto della presente procedura e di 
seguito indicati: 

a) Avere superficie di lavoro destinate alle manutenzioni/riparazioni, magazzini esclusi, in grado di ospitare 
contemporaneamente non meno di n. 2 mezzi d’opera in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza; 

b) Avere capacità operativa in grado di manutenere o riparare, al bisogno, contemporaneamente almeno n. 2 mezzi 
di proprietà del Consorzio; 

c) Avere nel proprio organico, personale tecnico idoneamente formato sulle manutenzioni dei mezzi e attrezzature 
delle marche su specificate, in grado di effettuare gli interventi richiesti dal Consorzio in particolar modo sulla 
meccanica e sull’impianto elettrico per la quale è richiesta specifica formazione sulla gestione del software della 
macchina ed essere altresì in possesso della strumentazione di diagnostica computerizzata aggiornata; 

d) Essere in possesso di attrezzature per la riparazione dei mezzi, installate in pianta stabile, ed essere idonee ad 
approntare interventi riguardanti sia la parte meccanica che gli impianti elettrici ed elettronici dei mezzi d’opera 
ed essere in possesso di una attrezzatura adeguata alle finalità che il Consorzio si prefigge con il presente appalto, 
ossia, quello di ottenere in tempi rapidi la riparazione a regola d’arte dei mezzi d’opera qualunque sia la natura del 
guasto. 

e) Essere in regola con le norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, così come previsto dal 
decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed in materia ambientale. 

I cantieri consortili presso i quali le macchine dovranno essere riparate ovvero prelevate per la riparazione 
ricadono nell’ambito dei territori comunali di seguito elencati:  
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Distretto del Cedrino: nei Comuni di Orosei, Galtellì, Irgoli, Loculi ed Onifai, Lula, Dorgali, Oliena, Orune, Nuoro; 

Distretto di Overì: nei Comuni di  Posada (parte), Torpè e Siniscola; 

Distretto di San Simone: nei Comuni di San Teodoro, Budoni, Posada (parte); 

Distretto della Media Valle Tirso: nei Comuni di Ottana, Bolotana, Lei, Silanus, Noragugume, Orotelli, Orani, 
Dualchi, Bortigali, Macomer, Birori, Borore, Illorai, Olzai,  Nughedu Santa Vittoria e Sedilo. 

Per l’esecuzione degli interventi presso la propria officina, ritenuti dal Responsabile per l’esecuzione del contratto 
di Accordo Quadro,  non eseguibili in situ, la ditta dovrà curare il trasporto della macchina operatrice  con prelievo 
della stessa da una delle sedi sopra indicate; tale prestazione verrà compensata applicato un costo fisso (A/R) 
comprensivo di tutti gli oneri, nessuno escluso, per il recupero del mezzo, il trasporto stradale su carrellone sino 
all’officina della ditta, la riconsegna del mezzo riparato presso la sede consortile di pertinenza. 

6.  Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio per la conclusione dell'accordo quadro, mediante espletamento di successiva ed 
apposita procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016,  avverrà con il  criterio del 
minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs. n.50/2016, determinato mediante l’espressione di un ribasso 
percentuale, da applicare: 

− sui prezzi dei listini ufficiali dei ricambi delle case costruttrici; 

− sul costo orario della manodopera stabilito pari a € 46,00/h (IVA esclusa); 

− sul costo di trasporto del mezzo su pianale per la tratta A/R stabilito pari ad € 250,00 (IVA esclusa); 

− sul costo relativo al diritto fisso di chiamata stabilito in € 70,00 (IVA esclusa). 

Il Costo orario a base d’asta per la manodopera è da intendersi omnicomprensivo di qualunque onere e/o rimborso 
e nessun altro compenso verrà corrisposto.   

Il Costo per diritto fisso di chiamata, compensa ogni onere per l’attivazione dell’intervento e potrà essere 
corrisposto solo a completamento, con esisto positivo, della prestazione richiesta. 

L’aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà totalizzato il minor valore risultante 
dall’applicazione della seguente formula: R= [60*(1-Rl/100)+30*(1-Rm/100) + 5 * (1–Rt/100) + 5 * (1–Rc/100)] 
dove:  

Rl è il ribasso % offerto sui listini delle case costruttrici dei mezzi oggetto di manutenzione; 

Rm è il ribasso %  offerto sul costo della manodopera; 

Rt il ribasso % offerto sul costo  post a base di gara per il trasporto A/R con pianale del mezzo oggetto di 
manutenzione; 

Rc è il ribasso  % offerto sul costo per diritto fisso di chiamata. 

Qualora, durante il periodo di vigenza del contratto, il Consorzio dovesse integrare il proprio parco macchine, le 
condizioni economiche offerte potranno essere estese, previo accordo tra le parti,  anche per la manutenzione delle 
nuove macchine. 

7. Modalità di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati, di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016, dovranno presentare apposita richiesta 
compilando l'apposito modulo (Allegato 1), debitamente sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n.445/2000, ed allegare la seguente documentazione: 

a) copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità: 

b) dichiarazione del Legale rappresentante/Titolare del concorrente, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., 
con la quale si attesta il possesso dei requisiti tecnici richiesti al punto 5 del presente avviso; 

c) modulo di DGUE, allegato alla presente, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione per 
l'attestazione del possesso dei requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del D. Lgs. n. 
50/2016, da compilare nelle parti pertinenti dal n. II al n. III e sottoscrivere in calce, nella relativa parte VI); 
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d) Patto di integrità da sottoscrivere, per accettazione, dal Legale rappresentante/Titolare del concorrente. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa 
Barbara n.30 Nuoro (cap. 08100), entro e non oltre le ore 13:00 del giorno  06 aprile 2017 con una delle seguenti 
modalità: 

• tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo:  protocollo@pec.cbsc.it; 

• in plico chiuso a mezzo raccomandata postale, o posta celere, o tramite corriere, o per mano presso 
l’Ufficio protocollo della Stazione appaltante, entro il suddetto termine perentorio. Sul plico dovrà essere 
indicata la ragione sociale e l’esatto indirizzo del concorrente, i numeri del telefono, fax , PEC, nonché la 
dicitura: “Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per la conclusione di n. 1 
accordo quadro, con un solo operatore economico, finalizzato all'affidamento del servizio di manutenzione, 
riparazione e revisione delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria degli escavatori gommati, terne 
gommate e miniescavatori di proprietà consortile”. 

•  L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità del 
Consorzio ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga 
entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è 
perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo presso l'ufficio protocollo del Consorzio. 

Le istanze pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti 
per l'affidamento del servizio in oggetto. Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato in sede di 
presentazione di offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede e verranno accertati dall’Amministrazione 
aggiudicatrice in occasione della procedura dell'affidamento del servizio in oggetto. 

8.  Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento. 

9. Altre informazioni 

Qualora dovessero pervenire, più di n. 5 istanze di manifestazione di interesse da parte di operatori economici in 
possesso dei requisiti richiesti, si procederà, mediante sorteggio pubblico anonimo, all’estrazione di n.5 operatori 
da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.lgs. n. 50/2016. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o 
risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 

L'eventuale sorteggio pubblico anonimo, di cui al punto precedente, avverrà presso l'ufficio consortile di Nuoro in 
data 10 aprile 2017 alle ore 11:00. Saranno estratti i numeri di protocollo associati a ciascun operatore economico 
che ha presentato manifestazione di interesse.  

I candidati dovranno prendere visione e dichiarare di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione del Consorzio e relativo allegato - adottato con deliberazione del Commissario straordinario n.4 del 
16.01.2015 e pubblicato nel sito internet istituzionale www.cbsc.it nella sezione Amministrazione Trasparenza - e 
di impegnarsi, ed al rispetto dello stesso. 

Nel caso in cui la data fissata per l'eventuale sorteggio pubblico anonimo dovesse subire delle variazioni verrà data 
pubblicità, esclusivamente, tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione 
aggiudicatrice www.cbsc.it. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a manifestare 
interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di interesse 
pertanto non vincolano in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice né possono far insorgere nei soggetti 
partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione.  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo  l'Amministrazione aggiudicatrice che sarà libera di avviare altre procedure. 
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L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il Responsabile Unico  del Procedimento è l’Ing. Ignazio Lampis. 

Maggiori informazioni presso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in via Santa Barbara n.30, 08100 
Nuoro, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13,00, escluso il sabato, tel. 0784/233002, 0784/233016 fax 0784/232598, 
e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC: protocollo@pec.cbsc.it . 

 

Il Dirigente dell'area agraria-gestionale 

       Ing. Ignazio Lampis 
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